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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Premesso che:  

In attuazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro tra la Regione 

dell’Umbria e il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare 

sottoscritto in data 3.11.2010, come modificato con i successivi 

accordi integrativi, il Comune di Terni è stato individuato come 

“soggetto attuatore” dell’intervento avente per oggetto: 

Completamento interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico in Loc. Cascata delle Marmore; 

 

Gli interventi previsti dal programma sono quelli urgenti e prioritari,  

finalizzati a mitigare il rischio residuo e sono ricompresi nel 

perimetro della Zona R3 e R4 del P.A.I. così come definito con la 

riclassificazione operata per effetto della DGR 24 del 16.1.2012 e 

del Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

nr. 17/2012 (G.U. del 22.3.2012). 

 

Con D.G.C. n. 311 del 2.10.2013 veniva disposta l’approvazione del 

progetto preliminare generale contenente tre aree d’intervento da 

suddividere in due o tre lotti funzionali per complessivi € 

2.000.000,00; 

 

Con D.G.R. 298 del 17.3.2014 ai fini di dare esecuzione agli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi 

nell’A.P.Q. RU – MATTM sottoscritto in data 3.11.2010 e 

successivamente modificato con atti integrativi, il Comune di Terni 

è stato formalmente individuato come “soggetto attuatore” per i 

seguenti interventi: 

- Difesa abitato di Cesi (IX stralcio, II lotto funzionale) € 

1.007.062,04; 

- Completamento intervento per la mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Cascata delle Marmore (primo 

lotto funzionale) € 1.000.000,00; 

 

Con D.G.R. nr. 1478 del 21.11.2014 è stata approvata la pre-

adozione della riprogrammazione del Programma Attuativo 

Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013 che 

prevede l’assegnazione di contributi al Comune di Terni in qualità 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 
15,45, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza del  Consiglio Comunale. 

Oggetto: P.A.R. F.S.C. 2007-2013. 

Azione III.2.1. – Interventi per la 

prevenzione dei rischi idrogeologici 

componente frane. Completamento 

intervento per la mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Cascata delle 

Marmore. Primo e secondo lotto 

funzionale. Acquisizione delle aree 

private. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

di soggetto attuatore dell’opera pubblica denominata: “Completamento intervento per la 

mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Cascata delle Marmore (secondo lotto funzionale)” di 

€ 1.000.000,00; 

 

Con D.G.C. n. 78 del 20.4.2016 veniva approvato il progetto definitivo relativo a lavori di 

completamento interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle 

Marmore I° Lotto e con D.D. n. 2878 del 12.9.2016 veniva approvato il progetto esecutivo; 

 

Gli interventi di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica del primo lotto funzionale 

interessano in parte le aree censite al foglio 164 – mappali 38, 112, 1031, 1032, 1033  come 

evidenziate con colore giallo nella planimetria Allegato “A”; tali aree in cui ricadono i rischi da 

frana che necessitano dei citati interventi urgenti e prioritari di mitigazione, sono ancora oggi di 

proprietà privata seppure ricadenti in una zona altamente vulnerabile ed in corrispondenza di un 

antico tracciato stradale (strada comunale di Marmore, ora sentiero “Antico Passaggio” in area 

turistica della Cascata delle Marmore). 

 

Si allegano alla presente con la dicitura Allegato “B” le Visure Catastali delle aree censite al foglio 

164 – mappali 38, 112, 1031, 1032, 1033 relative alle proprietà private interessate dagli interventi 

per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore I° Lotto; 

 

Con D.G.C. n. 135 del 15.6.2016 veniva approvato il progetto definitivo relativo a lavori di 

completamento interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle 

Marmore II° Lotto e con D.D. n. 3973 del 06.12.2016 veniva approvato il progetto esecutivo; 

 

Gli interventi di messa in sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica del secondo lotto funzionale 

interessano in parte l’area censita al foglio 164 – mappale 113 come evidenziate con colore verde 

nella planimetria Allegato “A”; 

 

Si allega alla presente con la dicitura Allegato “C” a Visura Catastale dell’area censita al foglio 164 

– mappale 113 relative alla proprietà privata interessata dagli interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore II° Lotto; 

 

Vista la Relazione Istruttoria prot. n. 20136 del 09/02/2018 redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento per entrambi i lotti di intervento; 

 

Considerato che: 

E’ interesse dell’Ente procedere all’acquisizione dei terreni citati che dovranno essere acquisiti al 

demanio comunale; 

 

Le aree vengono acquisite nella situazione di fatto e di diritto, accertate dai progetti approvati, 

risultano libere da vincoli, ipoteche, oneri pregiudizievoli, in quanto pervenute in proprietà in virtù 

di legittimi titoli; 

 

Occorre procedere alla redazione e consegna della Denuncia di Successione e successiva Voltura 

Catastale in morte di Conti Romenio nonché alla sola Voltura Catastale in seguito alla Denuncia di 

Successione già presentata dagli eredi di Conti Pietro, e che detti adempimenti, come concordato 

nella fase di accordo bonario, sono a completo onere e spese del Comune di Terni per un importo 

presunto di circa € 1.000,00 da suddividere equamente sui due lotti funzionali; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

E’ necessario procedere alla stipula dei relativi contratti ed al completamento delle attività 

connesse ai fini della rendicontazione alla Regione delle attività e della conseguente chiusura del 

progetto, entro il termine del 31 luglio p.v.; 

Vista la D.C.S. n.74 dell’08.6.2018 in cui gli impegni sono stati accertati al 2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.06.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio Dott. A. Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto il parere favorevole, di regolarità contabile espresso in data 21.06.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto che quanto in premessa riportato costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2) Di acquisire al patrimonio del Comune di Terni, le aree censite al foglio n. 164 particelle nn. 

38 – 112 – 1031 – 1032 – 1033 – 113, per un totale di mq 17.850,00; 

3) Di approvare i seguenti prospetti riepilogativi della spesa presunta per i due lotti: 

MARMORE – I° LOTTO 

Dati anagrafici Importo indennità definitiva 

CONTI CARLA € 2.087,75 

CONTI GENORIO € 43,98 

CONTI GIOVANNI € 146,13 

CONTI ILDEBRANDO € 1.268,17 

CONTI NADIA € 146,13 

eredi 
CONTI PIETRO 

 

CONTI Arsenio € 422,72 

BARTOLI Giulia € 422,72 

CONTI Ilde Catia € 422,72 

erede 
CONTI Romenio 

CONTI Rosella € 1.268,17 

Spesa presunta costi per Successioni e 
Volture Catastali 

€ 500,00 

SPESA TOTALE LOTTO 1 €  6.728,48 

 

MARMORE – II° LOTTO 

Dati anagrafici Importo indennità definitiva 

CONTI GENORIO € 229,10 

CONTI GIOVANNI € 761,25 

CONTI ILDEBRANDO € 507,50 

CONTI NADIA € 761,25 

eredi 
CONTI PIETRO 

 

CONTI Arsenio € 169,17 

BARTOLI Giulia € 169,17 

CONTI Ilde Catia € 169,17 

erede 
CONTI Romenio 

CONTI Rosella € 507,50 

Spesa presunta costi per Successioni e 
Volture Catastali 

€ 500,00 

SPESA TOTALE LOTTO 2 €  3.774,10 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

4) Di finanziare la spesa necessaria all’acquisizione delle aree private interessate dagli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore I° 

Lotto per complessivi € 6.728,48 al cap. 3320 del c.c. 940, ex imp. 1034/0100 – 2017 – 

esercizio 2018 Sub 2 (10340200 - Es. 2018); 

5) Di finanziare la spesa necessaria all’acquisizione delle aree private interessate dagli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Cascata delle Marmore II° 

Lotto per complessivi € 3.774,10 al cap. 3320 del c.c. 220 ex imp. 10130/100 2017 

esercizio 2018 Sub 2 (10130200 - Es. 2018); 

6) Di autorizzare l’Ufficio contratti a stipulare il relativo rogito sotto forma di atto pubblico 

amministrativo con il relativo proprietario del terreno, autorizzando il Dirigente della 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio, a sottoscriverlo in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Terni ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00; 

7) Di precisare che tutte le spese di contratto, di registrazione e trascrizione, nonché quelle 

relative alla voltura catastale ed alla successione saranno a completo carico del Comune di 

Terni; 

8) Di demandare alla Direzione AA.GG. Ufficio Contratti l’attivazione degli adempimenti 

amministrativi necessari in attuazione alla presente deliberazione ai fini della stipula del 

contratto; 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
****************** 


